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COSI necejfaria (Tadrii&fr&
telli dilettijjìmi

) ad ogni buomo
fpirituale la Rinouatione dellofpi
rito,& cofi importante l'àuuiua:*

reilferuore
, che in ogni tempo*

drfiderò per tutti noi queftofinto
Jludio viuo , & infatigabile : nondimeno affai piu
particolarmente mi da 7^. Signore defiderio,cbe ci
dejliamo in tjue/lo

9 nel quale nonfolo nel fettetrio-
ne,& nell'oriente in varie parti eira ajfegnanda
paefi; oue pigliandociper ifiromenti, ci dice, ride-
te regiones,quia albafunt ad meffemma in alcune
nuoue parti dell'orientali^ occidentali Indie, gr.
molto piu nel Giapone , vafliffima ifola , apre lar-,

g’nffmo campo all'acqiùfio dinnumerabili anime
ai eterna gloriafua. Ondefefurono mai giorni, ne
quali debbano i figliuoli della Compagnia per lo
Jludio della propria perfettione,& vnione con Dia
farfigrommi atti,& prondai ejfer dalla duina
; 1 fua



X DEIÌU WJlOr>AT.
fua mano moJJì%& maneggiatafalute de projjimì;

certofono quefii : quando non foto le molte necejfi

-

tà,chè Tediamo nellafanta Chieja, & legrani per-

coffe * che la sferra del giufiogiuditio di Dio,fcari

cafopra di noitminacciàdone anco maggiorili ad
bue mantis eius exteta) ci sformano à piangere l'ìm

perfetto noftro, & opporci muro per la cafa di lui:

ma ci coflringe ancora l'obligo difoceonere à tali,

che dimandano il pane
,
per pafeerft à vita eterna.

Et per tacer degli altri,ncl Cupone cifcriuono co

quefle ultime, che hauendo alcuni Re <jr Trincipi

depià potenti , benché non ancor Chrifiiani 3 non

folo difirutti molti tempi de demoni), & fabricate

Chiefeà nojlr'v, ma data liberafacoltà loro di pre-

dicar l'Euangelto,^ à quei, che vorranno, di bat-

*e%2&rfì’> fiJpera notabil propagatone dellafanta

fede;& giajlupitift in captara pifcium, rodendo-

ne la moltitudine , annuuntfocijs , vt veniant,&
adiuuent eos;chiamàdofoccorfo d'operar

i) : poiché

il Signoremoflra tanta abbondanza , & tantage.

uolezga di tirar nella fua rete , cofi copiofa,& ha
bile natone . Et pare che s’auuicini il tempo,nel

quale la coltura di quefii indegni flromenti , an-

cora in quella gran felua della gentilità inculta

adempifea il Signor quel che per Ifaia coft be-

nignamente nella venuta delfuo figliuolo promife

difareùl quale dopo d’hauer detto,^dperiam infu

finis collibus flumina, & in medio camporumfon

-

tes, ponam defertumin Slagna aquarum, & terra

inuiam inmot aquarum ;foggjunfe 3 dabo infoli

-

tudinem
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tudìném cedrum& fpinam (legno che nella belleZ,
%a& incorruttibilitàfuperagli altri)&myrtum
& lignum oliuA

. ponam in deferto ab\etems vinti

& bnxumfimul, vt videant&fciant a & recogi

•

tent& intclligant pariter quia marna Domini fe-
tit boc.Pt in ariditate gentium (come dice S. Giro-

lamo ) inuenirentur fluenta virtutum
t& in terra

quondam deferta
,
plenaque falfuginis cedrus&

cypariffus <&• alia arbore* nafcerentur . Ora per

animarci ,& rinouar lofpirito,mifono moffo con

queflerighetpoi che non poffo di prefenga3 à ragio-

nami di quel che giudico,chepiu importaper que-

lla imprefa . Et per ridurre la cofa ad alcuni capi;

niingegnerò di trattare quel cbe defiderò in due

puntile prima barò accennato, in cbe confala que-

lla rinouatione. il primofarà di mollrare la necef-

fitài& importanzafuatll fecondo proporre alcu-

ni mezz},cheà confegutrla ci potranno tonladud-
nagratta non poco promuouere.

Et per intendere in che confida3è neeeffario ne- 11%

dere ychefi firn inocchiato, il che fc miriamo,tro-
ueremOyche tal uolta i primi dcfiderij, etfantofer
uore,che Dio ci communicòffi uanno inuecchiando,

cioè , non hanno s come le cofe che s'inocchiano, "

quella bellezza, quel uigore
y quella prestezza , gr .n

altre doti filmili3chefogliono effer proprie delle co

fe nuoue, ò giouani . Segni di effer cofi inocchiati,
ci pojfono effer l'orare

, & meditare [enza affetto, . * i

&fruttoì tornare maluolentieri all’intimo delfuo
cuore,efaminarfi comeperpaffaggioffenza confu*

-d . i fumo
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fione,propoftti,& emendatone; diffonder/} uolett*

fieri nelle cofe ejlerne

,

non per aiuto de profjimi;

ma per fugiril tedio

;

cerar confolationcelle men-

dieandole dalle creature-,parlar liberamète,& e&
furar le cofe altrui,[entir graue la difciplina refe

giofa,cbe altre uolte ci era dolce
;
afpirar all'odo;

languir il •gelo dell'anime , &fuggir le fatiche in

aiuto loro, che prima ciparcuanofoaui ; far l’obe-

dienga con rammarico , tardità, & repugnanga^

dcfidt.rar d’effer honorato& accarezzato da tur»

ti;cercar efentione,&fmgolarità fra gli altri ;

finalmentefilmarfi lìbuomo, che fa troppo, & cht

non è cofa,che non [egli dee concedere,& moltifi*

tnih.i quali argomenti tuttifcuoprono, che la nata

ranche cercafemprefe (lejfa,in altro tempo abbuf-

fata,& burniiiota per ilfemore della grafia ; ua

ritornando al primo e[fere:non altrimenti, che un

arco tefo,& tenuto da una forte corda , corriella fi

rallenta
,
cofìfubito fi riduce alfuo feflo . Ma que-

fio èunguaftdre quello, che fifece dalla gratta,&
togliere la integrità, il colore,& la proportene,in

che confiflea la bellegga di quest'anima, a Dio così

tongionta,& fpofata . Ondequefte cofe bifogna ri•

nouare , cioè ridurre alfuo primo fiato ; an coti

nuouo accrefcimentofarle perfette: lufiorum enim

femita,quafi luxfplendensprocediti crefcit vfq;

adperfettumdiem .

Mapercbe non èfolo queftavecchiegga in noit

chefieno languite leforte , chevn tempo cifenti

-

uomo i ma vi è la intrinfeca , che i^ipoftolo cbia*

v ma
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am l’buomo vecchiaia quale,fc non vegliamo con
ógni Sludio , d caufa continua

,

eJr perpetuofonte
dell t prima; èneceffario che di queflo ci andiamo

fpogliando& vedendoci del nuouo. Tuttigli affet-

ti,che ci fanno cercar noiJìeffi , che cì attaccano à
qualche cofadel mondo, che t impedirono la vera
libertà del puroféruitio diurno ,& ci rendono iwr

fronti ad eff r da lui maneggiati
, fono delTbuomo

Secchio noflto. Onde la rinouatiqncper contrario .a .«Tir

farà pofla,mn'fòlo ndrinouare alprimo vigore,et .10M

fiato gli antichi proponimenti,&femori ; ma nell*

andarfifpogliando di queflo huomo; inguifa , chefi
vada riducendo lavotontà nofira (fecondo loda-
to di quefiavitadi cfilio) à quella piena Subordina

.

rione,& vnionecon Dio,che quanto egli vuole,&•
ella efficacemente voglia’,et quanto egli non vuole9
ella confiantiffiniamente rifiuti ; fcoflatìdoft con.

ógni sforgp dafe,doue diuemto àfe medefimo ter-

,

rafteriliffima&paefe di neceffità eflrema^ìnuee -

cbìa,& marcìfcel’huomo, fecundum defideria er-

roris;&accodandofrd colui,che perfarcifi vicino,

fbveflì delta baffegjta nofira: perche iui ycomè in >

paefe di viia,ingfuffitia,&fantità drveritàfiri

-

nuoui lagiouentù noflra,come dìaquila,cambiando
in modo ognigiorno, chefempre ci penfiamo di co-

minciare,comc dice S^.poSìolojQux.retro sut obli ^il $•

tàfces,ad ea,quaJunt priora exttndèsmeipftmtiai

defiinatumperfequor brauiumfuperha vocationis.

Terche come nota S.Chrifofìomo in quel luogo; chi Hora.lW
fi Slima di baupr acquistato tanto , chefia gionto,

j fcfpt
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teffa dal corfo: ma chi confiderà di non effer gioiti :

to allametaynon manca giamai di corretti & così

dobbiamo noi femprefare t ancoraché hauefiìmo

fatto infinito acqutjìo . Terche fe S.Taolo ( dice

i* egli) dopo mitie morti} dopo tanti pericoli, cofii fstt;

ùua dife fteffo ; molto maggiormente à noi di noi

contiene fentireicofifi conferita la belltìga>& no.

uità delle virtàfante;mentre Vanima nojira , dun$
k

Ito. ii. igne amoris excoquitur ( come dice S. Gregorio)

Mor. c.i. femper inféferuat claritatem
pulchritudinis y quo

tidiana innouationeferuoris: nefcit enìmmensper

torporemveterafcere, quafludet per defiderim >

femper inchoare : bine nantque per Taulum dici-

* tur. Renouaminifpiritu mentii vefira; bine Tfd.

mitta, quiadperfettioms iam culmen peruenerat

quafi \nchoam dicebat.Dixi nunc capii quia ridew,

licet fi
lafjefcereabincboatis bonis yolumusyvaldc

. neceffe eft9
vt inchoare nos quotidie credamus . Il

che di quanto momentofiatfignificò uiuamente S.

.Antonio il magno, di cui riferifee S• Athanafìo

nellafua vita , che effendo da i fuoi religiofi congre ?

goti ricercato con molta iflan%a di dar loro alcu~

ni ricordi[pirituol'v,egli da quefìo principio corniti

ciò ilfuo ragionamento . Hocfit primum cunttit

in commune mandatumtnullum in arrepti propofi-

» j*% ti vigore laffefcere ; fed quafi incipientem augere

femper debere> quod cceperit . &fen^altre volte x

' cbe replicano. il medefimofinalmente effendo vici- «.

.si. noà partirfi di quefia vitayrifleffi quafi in tefìa«

mento tornò à raccomandare con quelle parole.

/
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•Ego quidem fittoli,fecUdum eloquio,fcrìpturàrum

Tatrugradioruia; i&enim Dominus, me inuitat*

iam cupio ridere calefìia ; fed vos , ò vifcera meo

admoneo , ne tanti temporis laborem repente per

•

^datis ; bodie ros religiofumfiudium arrìpuijjear-

-bitramini,& capta voluntatisfortitudo fuccre-

fcat . Et perche non è neceffario trattenerli molto

in queftoypajjaremo alla prima confideratione.

- La necejfità dunque , & importanza di quefid Ititi

rinouatione fi potrà inparte intendere; primiera*

mente , confederando quel che tocca à noiflejfi per

lafaiute,& perfettionepropria, mirando l'obligo

che habbiamo di caminare continuamente alla per-

fettione, /*impedimento intrinfeco delle contradit-

rioni,& affetti,che ci tiranofempreal baffo, l'ef-

trinfeche occupazioni & battaglie, che ricercano •; » .<foI

perpetuo efercitio difolide,& bene attuate virtù•

In oltre migrandogli oblighi, che la nofira profef

pone ci pone dell*aiuto deprojfimi
,
quantofi ricer-

chi per aiutarli,che zelo,cbe carità , che partenza

bifogna; quanta luce di Dio per applicare i rimedif

conuenienti
$
quanta humiltàper non incedere Vo*

fera, che Dio vuol fare,permezgo noftro ; quanta

drconfpettione
,
perche aiutando gli altri , non

veniamo noi fteffì difaiutati ;&finalmenteperche

(come dice S. Gregorio,')con molta facilità queflo lib. 19.

feruore deliamente e ftudio delloJpirito j* intepi Mor. c.

àifce,& inuecchia . ^ifcruore etenim mentis, vel
l6,

interfpirituales inimicos , uel inter camales quof-

queproximos
, ipfo aliquo modo viuendi vfu rete-

vi a rajcimus,

.NL

17 il}
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rafcimm,ctaffumpt£ noMtatis.fpcciem fufcamus.

Di atta è ycheviunacofi dee, efftrcofi fifpettaal

relmofóyiCThe in vero fàuna è piu pcncolofi^cheil

{cntìrfi mancare if defiderio del prefittofiiritua-

deU'acquiflodella perfettione. Vtrcbequeflo

non fola ti fa calcinare lentamente , o per dir me*

eliofirmarci, & pagar le coft nojlre per

ma come tignUqlam continuamente mangiandoci

v \\ ic forze,fen%a tkclofentiamoiondc
ci amicne, co*

me ad- vn legno tarlato, che fi ben difuoriappare

tntìerd,nel metterui il pefi , mostra con la rottura

quel che era demi nefilofi truoua l huorno, eh *?

tale con tnfitz&fipra trificz&Wa
rimane efp<b

fio à grani perìcoli,& (laiche erano per prima

affili fòrti , pian piano s indebolì]cono,& perdono,

job. 14. Lapidee, evm ( come dice lafirittura
)
^eXcauàrìt.

aqua >
&.aUuuionc paulatim terra confimitur .

perche infatti bijogha contìnuamente farafirza*

& andarfemprguadagnando cóntra il corrente

dell'mua,cbi tioh vuole pèrderò, et tornare a die*,

irò,&forfè però S. Tietro negoil Signore >
quia

fequehatui^eUm à longe .

V. -, “Ne dobbiamo penfare,dice S.Bernardo,quando

Scr.con- G veggono certe cadute, che all' bora cominciò

tra Vitiu
fri quia comederunt alieni robur eius

« ignoratiti che perdei difclofpiritofinto
,Inpign

r^.ro. tiis humilkbitur contignatio,& m infirmiate ma

nuum Jiillabit domus . Tercbe (er^a far forza A
gettar à terra la cafi,è certo,chefifi lafiià,che lek

piaggia cominciando pian piano Àfpthttrare,w^t

1



STIBJTO.l 9

aàfca i legnile ne verrà à terra perfola pigritia il

tetto ,& fifarà inbabitabile qualunche palazzo,
v

Di la vien poi fhuomo in quella mifera tepidità, /, :

cbe fuole prouocareà Dio naufeat& vomitoycom

tglifìeffo ci dice nell’^tpocalipfe , il qual luogo l*

<4Abbate Daniely appreso Caffiano, nellafua colla- C0IL4.

itoneycfpone con quefle paroltyche pongono ilfatto c* 1 9*

fingolarmente atlanti gli occhi . Nec immerito eos

Dominus
,
quos iam in vifceribus receperat carità- .1. * I

t'iSy nòxie tepefattoi, cum quadam conuulfone pe-

itor'isfui,euomcndos effe pronunciati quicumfalu-

tarem quodammodo ci potuiffent prabere fubflan-

tiamyauelli ab eius vifceribus malucrunt,tant 0 de-

teriore* effetti illiSy qui nunquam ori Dominico H-

latifunt, cibis,quanto id3quod naufea compellente

proijcimusyodibilius deteftamvr'. 1 " A
-

# Et babbiamopur troppo, & troppo intrinfeche ? I *

taufe dell'intepidircii poi che leooncupifcengeyche

l’^tpoftolo chiama legge de membri, <& gli affetti, Rom.7»

thè ci combattono^ fanno pure affai per ifpegnere

queftofuocoigr come lofpiritófanto ci tira in alto

accendendoci con IIamorfuoycofi ci\tirano al baffo

quefkmiferi dcftdérij
Ji& fe l’appetito dcll’bonore;

fe il defiderio disile càmoditàffe l'impeto dell'iraffé

Udapocaggine.delTmuidia cifanno contrapefoy&
bor Tunaybor l’altra , hor tuttefeonfertatamete ci

ùranoftafeio pefarcyquaU poffono effere i noflri paf
'

fi verfo l'altezza della perfettionc.Viaceffe à Dio,

che come chiaramentefi vede , & s’intende quefto

mpcdimtQ’>anzi ciafeh'uno infi sìeJfopiu>ò meno

i 3

'
'*

lo efpe

*
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lo cfperimenta;cofi aprijjimo gli occhi ad applicai

ui i rimeàij.
.

^j j. Che diremo poi delle battaglie ejlrtnfeche ; la-

fciò fiore del nemico, che oltre il combattere con

tanto noflro difauantaggio,per ejfere inuifibile,&

oltre l'afiutia& ifperienga di hauer combattuto

con tanti,& fi valorofi
joldati, reflandone tal voi

ta vincitore,hà tanteforge, che(lima , come diffe

Iob.41. lob,quafi paleasferrum ,& quafi lignum putridi

-asinon dico niente dellafua perpetua rigilanga\

con chegiorno,& notte ^impugna; non della fua

pertinacia, che ci metteajfedio,& batte non vno,

ò due mefi;non vno, ò due anni j ma tutta la vita.

Taccio l'infatiabile odio,con che ambifee partico-

larmente di diuorare quei ,
chepìuflrettamentefi

Abac.i. fono ledati con Dio b
poi che di lui èfritto ; cibus

cius elcSus. Ma vego àgli altri impedimeti eflrin

fochi che all’vno, & all’altro nemico portano,&
,r.~ aguzzano l'arme. *

VUT Trirnieramcntefe l'huomo non hà ben domate le

L
riti,

jue pajjìonìtCtnà è in continuo efercitio d’hauerne

vittoria, quante volte credete , che inciampi ? Se

queflauittoria , & vigilanza è necejfariaadogm

L religiofo , fenga camparottone moltopiu à coloro,

che trattano,& conuerfano in meggo i popoli, pc*

aiuto de proffimi:perche,come acutamente difeer*

lib.^.de re S.Chrifojlomo,\n loro quefte fiere (che cofi cbia-

Saccrd. ma [e hofìrc pafjìoni) hanno molto piu nodrimentoi

4 peroche la vanagloriafi nodrifee con le lodi,et con

é gli honori, i qualiperòfono confronti co* minifierìf

ir
'

.) ielle
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delleprediche, dell 'eferciùo delle lettere,et de*fot

fi, chefono manifcfli à gli huomini i l’inuidiacon 5!

la fama,&grandezza altrui : l’ira quando altri - »

ci s’oppone. Onde Infogna ,chc vn tal’operariofia '
ols ‘ J

•pero difpreggiatore dellagloria ,
che babbi molto

fuperata l'iratfjfcfinalmete ben domate le [ite paf-

ftoniy le qualiferina dubbio hano maggior materia

di moìlrarfi in quefla forte di vita mifta di coloro,

che attendono anco all’aiuto de proffimi , che non

£altri, che attendonofolamente alla propria per-

fettionejibi vacant, & Deo. Ond'eglì diffe in que- ~ vl - -']lJ

(lo dìfcorfo, che come ilfuoco pruoua i metalliita ! v
5

Cleri exafta probatio mortaliurn animos Jecernit»

atque internofeit. ^Lcfiquìs e(l vel iracundus ,
ucl

pufiUanimis, uelgloruappetens, vel arrogans,uel

alio quouis morbo obfefsusfid omnedetegit, ac la-

tentesflatimmorbos denudati

Orfe aggiungiamo poi, che le continue occupa- I

X

•

tioni, come nota S. Bernardo
» quafi rubano l'buo-

1 tnoà fefleffointenderemo quanto fta neceffarìa Confici.

•

1 quefla rinouationc,pcr la confermiione, & aiuto

1 noftro;che quato tocca poi all'aiuto deproffmi,mì

i contenterò dibatterne toccati quei pochi capii ma
>, non lafcerò già di dire,che defidero molto fi jcolpi-

1 /fa né cuori noflri,che in quei ,
che fono chiamati

* all'aiuto dell' anime , come l'aiuto , & prefitto di

i* ciafcun di loro è di maggior momento di quel che

)i pare ; copile imperfet tioni , & tepidìtà in efji di

t maggior danno ; nonpolo per quel che guafla , &
ij nuoce con la poca edificatione quel chepiu con le „

,

li -, parole,
: H
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paroleiche coh 1*opere infógfix,ìì quale pare, come

In Scn- dice
r

Na^ian ,^eno,che con vita mano tiriTanime,tì
tcnjsnu-

CQn p a ltraleftacà; ma dóue anco nulla fi/cerna
mcro

della edificatoneprende fefleffo meno atto,& me~

ito efficace àll’opere del Signore. EtcofìdeeciaJcH

rii noi mifurare , & piangere quel che inft mancay
come cofa , che impedifee moltofrutto negli altri•

chefe vn poco di fermento pojlo in molta maffa,la

traiforma infefieffo,& fa buono tuttoilpane ; al

De virtù rnedcftmo modo dice S. Chrifofiomo -, Non quanti*
tib. & vi-

fate numer
’

t.fedgratiàfpiritus vimfuam iufii ho*

minertenent. Coftgli tpofloli (dice egli) ejjenda

dodecifthe era cofi picciolo lieuito ,
fermentaremò

Vvmnerfo,ch'è cofigrati maffa • Cofiinogni tem*

po nella Chiefà di Dio pochi huotnini in numero

±

ma molti in valore,mofirarono con l’vtilita del mo
do quel che valenano . Cofi perche non ci mancano

*
' effempi domefiichi, fappiamo noi,che i nofìri primi

Tadri offendo coft poi hi di numero ,
fecero quel

•t •

• frutto , che per diuina miftricordia vediamo , <&*

godiamo. Di qui s’infcrifce, che il datino Ò l’utile di

effer quella poca maffa buona ò cattiua,
ridonda iti

tutto il pane:& può tal bora auuenire ,
che Viriti

mortificatone& poca virtù d'alcuno della Com~

pagaia , chefecondo lafua quantità fi Rima pocof

impedifea la conuerfì<mc,& aiuto di molti. '*

X Et perfinir in quffiofecondo puntò ,
conchiude*

rollo con vna bellijjìmafenttn%a di S. Bafilio , il

quale trattando quelleparole nel-DeUttr.fecondo'

cap.15, ifettanta interpreti , Attende tibi ipfi J
dice eh'

è

neceffa-

\
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nectflarià quellaferitene à tutti,& in ogni tcm

*

pOy& ad ogni forte digrado, chefia nella chicfa di

Pio. perchehà la cafa di DiOycb’è la chiefa del vi*

uenteyvenjtores,v'utores,architeéIos , /edificato-

resyagricolasy paflores, athletas
,
milite;tomnibus

hit conucnit breuehoc verburn/ingulis <& diligen*

tiamoperis <&• fludiutn propofitx voluntatis in*

ducens. Et à me pare, che tutti quejli vffitij, fuor

che l'cjjer pallore (benché ancor queflo per vna cer

ta analogia fi pojfa accommodare ) convengano ad
"vn [oggetto della Compagnia:& cofi con l ijlcffe

parodie quali non deuotralafciare per la dottri-

na che contengonoydi riferir difiefamente
$ poffo io

pfsortaruiy& ciafcuno può facendo riflcjjìone muo
iterfeJlefso . Sei cacciatore mandato da Dio, che

dice. Ecce ego mitto multos venatoreSy & venabu

tur multos.Jupra omnes montes. attende igitur t

multa cum d'iligentiaynefortefugiat tcprxda ; vt

efferatos per ìmprobitatemy verbo v tritati; conni

Ùos Saluatori offeras. Fiatar es ei fimiliSyqui ora-

batigrefsus meos dirige . attende tibi ipfi,ne qua

exorbites ,neu ad dexteram defiexeris y aut fini*

Jlramyprogreditor via regia . ^ArchiUetus folido%

tato ve in loco iaciat ,& collocet fidei fundamen

»

tumf
quod eH lefus Chriflus . ^Aedificator, quo pa*

fio xdificetyvideaty vt ne lignaynon fxnum , neque

calamumifed aurum3argcntumy lapidei pretiofos*

Tafior es <* ^Attende , nequid te prxtereat eorumy ,

qua ad obeundum munus islud pafiorale attinet

Hxc porro,qux tandem[unti TaUbundumpecus?

ImuV.
,

:

"J &cr*
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& erraticum conuertito : quod conquafsatum efl9

& contritum coltivato: quod agrotufanato. Mgri-

colationifie profefsort ficum infruttuofa fi efl, cir

-

cunfodito
t
illique ingeritola# conduttura noueris

ad edendosfruttus.Milts? collabora euangelio:mi

Uta banani militiam: contrafpiritus nequiti# , ad

-

ucrfum ritiofas carnis affettiones, tnduitor omne

armaturam Dei : vt probes te ei, ftfquegratiofus

duci tuo
,
qui buie te militi# adlegit

,
prouide ; vt

nullis implicere vit# iflius ncgotijs , e*r perplexis

curis. ^tthleta es f* attende ùbì ipfl,ne quam ex le

-

gibus atbletico agoni pr#fcriptis inueniare tranf-

grefsusmam nemo coronatur,nifì qui legitime cer-

tane,rit. imitare Taulum,& curfu contendentem9

& in pal#flra colluttantem, & in agone pugillari

decertantem ; vtjlrenuus pugilipfe babeto ani-

m# oculum nufquam euariantemfed. attentimi,

&

peruigilem. Tr#mum,ac tucrepafjìs manibuspar

tes,quorum plaga letbalisfit . In aduerfirium im-

motimi oculum intenditofixius. Inftadiario curfu,

qui tibipracurrunt, in eos te extendens ,fac afte-

quarti . Sic currito,yt pr#uertas. In luttamine re-

pugna iquifibilibus aduerfartjs. Ter vit# iflius cur

Yiculum talli yvt perfeueres , h#c fancit fentcntia9

nimirum animo vt fls nonfupino , aut confidente;

fed arretto; non dormiiunenti;[ed peruigili, acfo-

brio
;
quiq

; multa cumvigilantiaprtjcns fitt&'nù

rit fibi pr#efse . Cupientem me (iugula percenfere

hic medtficiet dies. Ma tutto ciòcche s'è detto,

&

delle difficoltà di queflaforte divitamifla,& del-

la per •
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la perfettione delle virtù , che ricerca , & molte

altre cofefilmili , che ò i fanti cinfegnano,ò l'efpe-

ricn%a ci moflra 5
fcruonofolo à dettarci ,& mo-

firar la follecitudine,che da noifi ricercatotigià à

farci intepidire f pigritia di no caminarc à quell*

altezza, òfarci parere meno amabile vna voca-

tione degna di tanta flima;poi che chi mira la per-

fettione di cofa tanto nobile ammira
5 & chi ha

fpirito vero della noflra vocatione,s inanimafiom-

mamente di quejla confideratione,& chi con dili-

genza applica i mezzi nella Compagnia ordinati

,

fperimenta con la diurna grafia magnanimità per

ogni imprefa ,
vede non cfser impofsibile quel

che alfenfo,ò alla carne coft pareua.

j^cfia che con ogni brcuità trattiamo dell
11

altro xU
punto,cioè de mezzi,che potranno aiutarci à que

-

fta rinouatione.fra quali il primofia la confiderà-

tionedelle neceffità già dette, & tanto maggior-

mente, chefe bene la noftra profeffione,<&• conuer-

fatione debba efierefopra la terra (dicendo l’oipo z.Cor.x®

ttolot ln carne ambulante!, nonfecundum carnem

tmlitamus',& nottra conuerfatioin calti efi)nondi

meno doniamo necefsariamente per pigliar la pre-

da, conuerfarefragentc di vita commune , & in-

tendere,&{apere nonfolo imperfettioni; ma gra-
tti'difetti altrui. Ond’ègran pericolo,come nota S. Reg.fus.

Basilio,chefacedo l’huomo comparatone difefief-
dll,c,6‘

fo con gli altrochéfono peggiori
,
non fo in che mo-

do de virtute fibi blandiatur,mijurando ilftio prò-

grefso,non tanto dalloJpatio ,
che gli refia à cami-

...
' «are
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nare,quanto da quel che vede,che lafciagltaltri&
dietro:& è pur molto naturale il riuolgere gli oct

chi facilmente à quel che piu ci diletta,& ritirar

»

li da quel che può portarci moleflia; & come il ve

dere il progresso, tir quelli beni, che ci pare d'ba-

tter fattoci diletta; cofi il vederela nofira pouer»

tàSpirituale ci contrifia; tanto piu che laprima vi

fta ci eforta à ripofojafeconda ci/pronaJ fatica,

Cofi i viandanti,quando cominciano àfaflidirfi del

camino,riuolgendoft in dietro , mirano quanto hab

bino caminato;cofi quando la tepidezza

,

<jr debo-

lezza. ci afsalifce,ci mettiamo à guardare quel che

lafciamo à dietro,comparandoci con quelli,che vi»

uono nelfecolo , ò procurando piaceri , ò allacciati

dall'auaritidyò fofpirando à gli honoriiperò è bifo-

gnoguardarfifsamente à quel, che ci refia di viag*

gio,& penetrare alfondo quel che ci manca,efami

nando nel cojpetto di Dio,ch'è vera luce, & nella,

fuafiaterà, eh'è verità
,
quanto è il capitale , che

habbiamo in cafa;vtfciamus,quid defit nobis . Et
credetemi che importaSommamente il fare con di

Vigenza l’efameparticolare,comparandofe afe flef

fo;& come diligente padre difamiglia, et cufiode.

della cafiafua, nonfalò vegliare,perche non entri-

no i ladri in cafa;maguardare ancora, faperemi

nutamente le prouifioni,chc ci mancano.Coji deferì

uendoci Salomone fonofigura d'vua faggia,et prò

uida dona la fanta chiefa , et in lei l'anima di eia-

fcun di noi, dicena neprouerbi . Confiderauit ferni

tas domus fufi,et pajiem otiofa non compdit* Et di

[opra.



dDZZLÓ STIKITO. i7

/opra.Quafiuit lanam,& linum,& operata ett co

filio minirnm fuarum,fatta dì quaft nauis inflito-

ris de Ionie portans panemfiumi, & de notte fui

-

rexit,defitquepr*damdomefiicisfuis, & cibaria

ancilhs fuis.

« il fecondo potrà effer la confideratione de bene- XIU

fitvj riceuuti da Dio,& oblighi diferuirlo, chefono

ferina numero,
ponderando quel che in vnfermone

notò S.Cbri/oflomOycbe l’isìtffonon far bene,nonè virttt

altroycbefar male;perche manchiamo al debito no *“ us&v"

firo,& lafciamo difare quel, che la noftra profef-

pone ricerca,
come per efsempio, dice egli, fe hab

-

* inumo vnferuo che non fu ladro,non beuitore,non .1

contumace-,mafobrio, modeflo,&fen%a vitto al-

cuno'. s’egli nondimeno fede tutto il giorno in cafa

+

nonfacendole cofe, che toccano al fuo vfptio ; non

farà eglifeueramentegaftigato?& pure non ha co*

meffo male alcunoima afsai male è non hauerfatto

ilfuo douere . Coft d'vno agricoltore , cheftafen^a '

colpa in tutto il refio, s*egli però fe nefede in capi

con le mani alpeno,nonfeminando,no arando
,
non

coltmando le vitfinonfarà anco gafligato?& pure

no/i ci hafatto ingiuria di torci coja alcuna, ma ÌL

polo nonfare filmiamo ingiuria , & dannoun^i

nellofiefso corpo nofiro, fehauemo vna mano
, che

non ci tagli la lingua,non ci cadigli occhi,nonfac-

ciadamo veruno
;
mafìandofene otiofa,nonferui al

xefio del corposa giudichiamo nonfolo difutileima-

degna di efs er piu tofìo tagliata,che cofi otiofa,<&*

dij;uikà tutto fi corpo rficnerla.nel medefìmomo

n\ £ do,non
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do,non modo aliquid fecifse mali, veruni etiam ali

quid ornifijse boni , magna comprobatur iniuria:

porro diuinis inrebus id ipfitm multo magis appa-

ret; thè peròforfè diceva,doltndofi in perfona deli

Pfal. 34. profeta, iddiofgnor nofiro.Betribuebant mihi ma*.

.IV la prò bonis
,
flerilitatcm animai mene, perche certo

vna terra coltiuata con tanta diligen%a,adacqua-

ta con tante pioggie di diurnegratie,rifcaldata con

t- tanti raggi delJole di giufiitia,che non produca co.

i
piofofrutto, ma fi rendaAerile, graue male rende

*
* per benefichi contante beneditemi di dolcetta

la premnne .

XIII» Et veramente(Vadri& Fratelli cariffimi ) no

fo come alla confideratione di tanti bentficij,& al

calore di tato amore,che il Signore ci ha mofirato,

nonfi dilegui ilgiaccio dell'anime nofire,come confi

dorando l’huomo i quattro debiti,che habbiamo co

Dio, li quali ponderò breuemente in vnJermone S»

Serm. de Bemardorellafodisfattione di che ftamo debitori

q uadr. d« penoflri peccatici quali eterne penegiufìiffimamen

te meritavano ; della creatione,& conferuatione9

efsendofuoi,quanto fiamo,& quanto riuiamo;deL

Jangue ch'eglifparfe per noi ,*& della gloria ,

mercede,che cipromette, nonfi mofiri piugrato et

piu liberale à colui,à cbi,tutto ,& in tutti i modi

fe medefimo deuc. jt chi parrà di haucr patito,et

d'affaticarfi molto , fe confiderà l*eternepene , di

che eglifu mille volte debitoret Chi potrà, dolerfiÈ

chegli fi dimandi troppo quando gli fi cerca il cuo

tejefi ricorda,^r ncll'efferet& nella confernatio•
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iteeffertfitto di coluià chi fi donaiChifarà, che fi

pcnfi di donar qualche cofa ,
quando dona la vita

per il fitó Dio, che per lui prima la diede f* Et cer

-

•'
.

•*

tOy ne il prezzo della vitafua,nc l’obligo ch'egli ha

ueua con noi, ne la qualità dì coloro,per chi lafpc

fe , ha cómparatione in quefio nofiro fatto ; pol-

che fe noi[pendiamo la vita per lui , e*r rendiamo*

quel ch‘ èfuo % lofacciamo per chi con tanti titoli

lo merita, la pendiamo per colui, che prima lo fe-

ce per nohegli all’incontro la donò,eJfendo Dio,non

Jolo per vermi , à chi nulla doueua
;
ma per pecca-

tori ; ma per nemici . & quefio è , che tanto cfig-

gera l'^tpofiolo, comefapete . Chi filmerà troppo Rom.5.

caro il pregio momentaneo, & lieue^on'che com-

pra/opra ogni modo& ogni Jublimità aternu glo-

ria pondusy quod ncque oculus vidit , nec auris aie*

diuity nec in cor hominis afeendit? Onde non è cofa, . .
'

.ìA

di cheper tanti benefieijy tanti debiti,& à tanto Si

gnore non refill’anima debitrice . Si che tutto il

cuor nofiro, & tutta la mente, & l'offa, & Pinti-

ine vifccre debbono gridare al Signore , Domina
quis ftmilis tibi? portando in ogni tempo la benedit

tione& lodi di lui nella bocca.& quefio è il freno,

con che egli ci vuolguidare .Laude mea infrenabo ^
te ne inttreas , dice per Efaia . Dolce freno

,

chefe nonfiamo da vero refliui, ò sboccati , ci pò- ,

tra girare con grandiffima foauità , & riuolge-

te youunqtte yn minimo cenno ci mofiri , che Di

9

ci voglia

.

* Et certo,fe l'anima refia anchora in fe fleffa * XlllU

l;> l * *
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& non fi dona, tutta alfuo Signore, con ragione fi
può direAerile , che rende male per tanti beni:che

®M7* à quefio fine mi pare, che dica il Signore in Efaia ,

Tropter iniquitatem auaritia eius iratus firn , ae

percufjì eum, abfiondi faciem meam , & indigna-

tusfirn,& abut vagai in viam cordisfui. Terche
nonfilamento è qualunche auaritia, ma incredibU

le iniquità d*auaritia, il non darfi tutto, d chi tan-

tofi dee. & quelli meritano talhora,che Dio afion

da il voltofuo dalloroi onde vadano poi vaghi nel

le Arade del fuo cuore , ch'ègafligo afpriffimo . il

che maggiormente hà luogo in noi,che cifiamoper
• • nuoua volontà conficrati & donati à lui, & per.

voti offertici tutti in holocaufio , nel quale piu che

in ogni altra cofa difiiaceàDio Signor nojìro che

gli fi rubbi quel che prima gli era donato. che à que
lfa.61. fio sefo potiamo anco deriuare quel,che ci diffe,Ego

Dominus diligens iudicium,et odiohabens rapinami

in holocauAo. Mal per noi chefaremo bene fierilì,

& ingrati
, fi andaremo mifurando quel , che bab-

biamo fatto,&facciamo per Dio, quafi Jlimando ,

-> chefacciamo troppo , contando gli anni della reli-

gione, lefatiche paffute, l*offeruan%e prefinti,

tal volta ifruttifatti ne i proffimi; lequali cofi tut

te,come nuouegrotte cifanno nuouamente,& mag

ftr.8j.ia Pormentc debitori : però diceua S. Bernardo

ean t. moftrando , chefi bene l'anima noAra dee nell'amo

re corrifiondere alfuo celefie fiofi ,
troppo è però

lontana dal poter rendere l'equiualente , Nam &
•ViU cum fetotam effuderit in amrcm,quantum eft hoc

* ad
i
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gà illius fontis
perenne profluuium ? Onde mi pare

di molto pefo vn cocetto di S , Chrifoflomo,che trat

tondo quella vifione d'Efaia, Vidi Domita*»&c>

diffe, cbei Serafini nonfolo fi cuoprono con l ale il
,

volto, che non poffono fiffare in quella luce inaccef- *
.

*'••1*

hbile l'intelletto ;
ma fi cuoprono anco i piedi,quafi

vergognandoci dell'imperfettione del fuo affetto :

poiché ne tanto amano ilfuofattore,ehe piu non fia

amabile, ne tanto li rendono cantiche piu non gl:

deuano. OraJei Serafini, chefonofpiriti,& {finti

beati,&fono coft chiamati dall'incendio dell amor

diuino, di che tutti ardono; fi
vergognano quaft

di amar poco;gran confufione debba efferla nofira,

fe ci par difar molto:& l'ifleffa perfuafioneci dee

tanto maggiormente kumiliare, comefegno be chta

rodi poca cognitionede gli oblighi noftri , & di

poco amore ; poiché l'anima poffeduta dalla co*,

vita, non coft fi rifiringe ; ma crefcendo >

quanto fi dilata in amore, tanto Jopra fe Jfeffa fi

diffonde , & truoua maggior abiffo in Qio , out

fidilati; & fi dederit omnem fubfiantiam do-

musfua prò dilezione , quafi nihilum dejficiet

i Ma paffiamo al terzo . Quellofarà prefcriuerci XF.

molto breueil termine di quefia vita,& ricordar-

ci che quel
,
che no haremo acquiftato in effa di per-

fettione , & di accrefcimento di gratta, non l ac-

quitieremo mll'altra-,et che ella
(
come diffe S.Cre In Sea«

gorio Nagiangcno ) è quafi vn mercato,™ barano
tcntJ

Jw

piu tempo dipoter comprare quel , che vogliamo
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JUbito che pajjt queflogiorno , Onde ci ahmóhifct
Sccl.^. ilfauio. Quodcunq;fasérepoterit rnanus tua, infiali

ter operare, quia nec opes, nei ratio, nccfapientia*
necfeientia erunt àpud inferos

,
quo tu properas *

Sph.f. & I ^pqftolo per quefio ci eforta à caminàre , non
come [ciocchi , ma accortamente, comefauij, redi

+

menta tempus
, cioè l’occafione delfare . volendo

dire, che come vn huomo, che compra, o ricomprai

vna cofa,4à ogni prezzo[eia vuole
-,

cofi debbia*
ino[pendere, & dare in cambio qualunche cofa

$

perche non ci pa(fi l'occafione dì meritare ; quo

À

niam dies mali f'unt . Cofi ne ti parranno grani
le fatiche, che pretto fono per finirfi s ne lafce-»

remopajfar vn punto di tempo fen^a nuouo acqui*

flojfapendo , chea gradi della grafia , & alla

proporzione demeriti , cheharemo in quefia vi-,

td y risponderà nella eterna la quantità della

gloria;& che nonfi deue /limar poco ogni picche
lo acquifio, che potrà farfiyalqualefigrande accre

[cimento di mercede tifponde .& quanto ci penti-

remo piu vicini al termine
,
più ci daremo ,fretta

per correre ; & quanto più vicini al premio, tanta

_ .
piglieremo maggior animo,fchinando con ogni sfon

* *** zp,*he non ci auuenga quel che alle cofe mobili

auuìene ne moti violenti, i quali nafeendo da vntr

for^a, &mprr(Jìone eslrinfeca, quanto più varimi

no, più fi rallentano , & indebolifcono ; ma alTm-X
- contro mojji noi dà vn principio intrinseco di vir-r.

*
> tù,& daUa forza dillofpirito habitante in noi?

(tome dice i'jtfoJUdn Qgkunquc fpmtu\bd_
i l k agun*

X.
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*guntKr> hi funt filij Dei) tanto (iamo più ve* Rom.f.

loci al moto , quanto viderimus appropinquare

tem diem .

Et di qua nafcerà l'ultimo mezxo, chefarà effi XVU
cacifsimo, cioè metter la mano all'opera & nelle

cofe,ihe conoftiamo , che ci mancanoyporre ogni di

hgenga per l'acquifto;che quello è leuare, come no

taS. Gregorio nonfolo il cuore
t
ma lemani a pio lib.if.

fecondo il configlio di Hieremiaipcrche altrimenti Mor*c* &
fe penfa l’huomo co'foli deftdcrij fare acquisìo di ,

folide virtù;troppo fifcofla dal vero, onde S. Ba-

ftlio dimoftrando la vitafolitaria effer pericolofa, Reg. fus.

Armeno fufficiente per acquetarle virtù necejja- diùc.j.

rie
, dice, che non potrà dare effempio dellafuabu

-

miltàychi no ha feco alcuno à chi humiliarft, ne del

la manfuetudine,poiché non ha commento, o trat-

to con veruno '

r ne potrà efercitarfi alla paticn%a*

non effendoui chi refiHa à fuoi voleri. &foggionge

che fe alcuno dirà, che à comporre , & moderare,

gli affetti dell'animo fuo,bada à lui la dottrina

dellefacre lettere, ò la cognitione,& meditationt:

isfimiliter facit,vt fi qms difeeret (edificare,neqt

vnquam tamen (edificaret , & as cuderc,& qua di

diciffet,nunquam in acium deduceret . Etlappia-
mo con l'efperien^be le arti non s'imparano ,fe
nonfacendo

j& pure occupandoft intorno à mate-'

ria di fuori, non trouano refijlen%a : perche ne all
*

architetto le pietre, ne à altri artefici impedi-

rono le materie i fuoi difegnv,rna la nostrafilofofia

thè confifU nel moderargli affetti interni ,
truoua

B 4 moU

Et :

1 .ìfi

+ 1.3
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molto maggior ripugnanti,& mutatione;poi che

-fe bene nel quadrarcela pietra fa alcuna difficoltà^

quadratei però non torna alla prima .roT^gfggpi

ma gli affetti noflri benfpeffòfi mutano , come per

ifperienga promano . Et veramente /e n^ll'acqui-

ftofpiritttale poneffimo diligenza ognigiorno 3 cifi

farebbe ilguadagno piu ageuole
; poi che ancora il

picciolo guadagno fpirituale , come auuertifcf

San Chrifofiomo ) aggiunge animo : & ci fpinge
anco oltre à maggiore ; come uediamo

( dice egli J
eùamdio ne’denari , & nelle mercantie , che il

guadagno
,
per effempio , di duefeudi , ci da mag+

gior animo à guadagnarne con quelli talhora die-

ci , & venti: & noi uediamo, che con molto

maggior agcuoleggai ricchi diuentano molto pm
ticchi

,
perche hanno piu capitale , & animo à

che i poueri non diuentano ricchi : cofi doniamo

con ogni fiudio non perder occaftone di guada*

gno : poi che ogni accrefómento ci da anco animo j

& forga per cofe maggiori: ne doriamo folamen-

te procurare acquifio di quelle virtù , che ci

mancano;ma fe alcuna ne habbiamo , andarla

perfettionando,& in grada,& infermenta magi
gjore.Di che difeorre merauigliofamcnte.S.Grego^

rio[opra quelle parole di lob . 'Per fingulos gra-1

dus meos pronùciabo illum,cioè quel libro, che dem
fìderaua portarfu le[palle , & circondarfi, coma
corona,che ci fignifica lafcritturafacra pofia in epa

cutione per l'opere;onde cifi da poi la corona ddla\
vittoria, cofi(nota egli) CimiloSignorvofiro diffe*

*«.«»$ 1 wk chp .

.

« • /



SPEZIO IWIXJTO. M
jche la tcrradellamma nofira , dòtte èfiminata la

parola di Dio,fruttifica,
primum herbam, deinde

fpicantydeinde pientifrumentum infpica . & que*

.fio dcfiderio dee effere fempre riuofin chi defiderà

laminare alla perfettione ; & à queflo anco fi dee

fendere il nofìro cfame . Et quefli mvzgi uoglio

•conchiudere con l'iftefa fententia , che S. Gre-

gorio c infegnò neU'ifiejfo luogo pollo di fopra ,

fioue dife che il feruor della nofira mente fi ua

\nuecch\ando ; ini foggiunfe . qua tamen ye-

tufìate quotidkyfi ftudio circunfpettionis inuigi-

lamus y orando , legendo , bene riuendo reno-

uamur , quia uita nofira dum lacrymis. latta-

tur , boms. operibus exercetur yfan£lis medita-

tionibus tcnditur ad nouitatem fuam , fine ceffo*-

tionereparatur.

Et per non effer piu lungo,fopra ogni cofa ci aiu

ferà il ricordarcicche communemente le noflre at-

tienifogliono nelli principij effer piu feruide ; ma
col progrcfjo del tempo fi uanno raffreddandole
però (dice S.ChrifoHomo) ci auuija lo fpiritofin-

to per bocca delprofeta Dauìd , Infine ne corrum

pas : perche alt bora habbiamo maggior bifogno di

yigilan%a;pdi che nel principio dell'opera ciafcuno

ancorchépigro,mentre laforte?™. dell'animo, <2r

lefor?e fono intiere , mette molta dUigen%a ; ma
nel progreffq,& nel fine è necefsario quefio aiuto

;

infine ne corrumpas:tanto maggiormente,che alt

'

bora il demonio foffia con maggior impeto. et come

i corfari ( dice tgfiktm fi pongono à.rubar law*
MC } quoti-

li}). 19.

Mor. c

•

16.

r .30.1

, , . <T .

xrihx

Hora.
irnVeffe*'

Ifa.Vidl»

Domita*
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ue,quando efce dal porto per andare d caricarfidi

mercantie;ma afpettemoquando ella torna carica:

non altrimente il demorùoyquando l'anima ha racr
colte molte uirtuy digiuni,orationiìcaftrtd,& l*al-

tre tutte, uedendo la noftra nane piena di pietre

prettofecali'bora ci afialtafacendo non folamente

4 1 maggior preda per quel
, che ruba à noi: ma perle

" fcandaloyet per l'occafione di ruinaagli altri
: pe-

rò bifognafempre conferuarfi burniti
;
perche ninna

cofa per la noftra mijeria tanto cigenerafuperbia*

fe noftamo uigilanti ycome la buona confciengay&
ilfruttOyiheper me^zonoflro

,
pare chefia fatto

Lue. 17. ne'profsimi.Ondeil Signore ciammaeftra , Cu onu

nhfeceritisydiciteferiti inutilesfmur. Et per ma
camentodi quefto cadde Ogia , del quale hauendo

i. Para, la fcrittura rejo teftimonioyquodfecerat, quod re-

*6. ' Bum eratin confpeBu Domini; inuaghitoft poi di

fe ftefso,et infuperbitoft,tétò di pigliar l'ufficio di

facerdote, che non erafuo t 0* rcftò percofso di lei

pra. Et all'incontro Mosé non primafufatto capi

•

I C£.n
tanoy&guida di tanto popolo,come nota Theodo*

«io» ret0 » c^e *ìuella ™an0 j con che doucua diuidere il

: mare far tantiftupori , poftaft nel feno ucdcfse

leproja : perche l’huomo conofca nel fino deità

fua confideratione quel che è da fe, & quel che i

da Dio; & confefsiyde\tera Domini fecit uirtute*

•* Et cofi conferendoci in nera humiltà
y ci onderemo

fempre rinouando,& hauendo in noi,& non inaU
troy la noftragloria, cioè il teflimonio della buonà

€0fetenza , che dir9 nonurta (he la dittimi gfo*
• • ria,

'*

4
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•D EX I 0 STINTO. 17

fi<t\dlr&)iD colfanto Iob. Gloria mea frnper inno- Iob.x£
uabitur,& arcui meus in manu meainflaurabitur

5

affinché , nell'yno procurando per lo Audio dalla .V.

propria perfettione quefto tefiimomo della buona
cofcienza,& nell’altro il zelo della fallite dell'ani*

me^ rinouiatnoVarco , <& le farne della militia

noftra fpirituale , vt veri filìj excu[forum ; acrìti-

che foriamo ramine
,
per reciderle al mondo, & ti

rurica Dio .

"He lti noflre miferie, 0 imperfettioni
,
che vedia XVUt*

tuo in noi; purché afpiriamo à^quefìa rinouatione

dellagloria, & dell'arco
, ci deano sbigottire; augi

confidatici nella gratti della vocatione noflra
, defi*

dero, chepigliamo tutti nuouo animo& nuouefor 1

Ze* conciandocifommamente con quelle dolci paro
le, conche il Signore per Zacharia c'inanima. In Zac>tu
die iUapónam ducei luda, ficut caminumignisin
lignis,&ficutfaciem ignis in fieno,& deuorabunt

ad dexteram,& ad fimflram omnes populos in cit

cuitu . Èt perche quefle paiono troppo grandi im-
prefe per ifiromenti , cofi deboli , ordite doue na-

fte lafòrza, tn die illa proteget Domimi habitato
rei Hìerufaletn

,
granprotettore ; & però fegue*& erit,qui offenderit ex in in die illa quaft Dauid

,

Dextera Domini farìet virtutem, che quel ch’era

Zoppo , &ìnrìampaMa ogni tratto , diurni forte
di mano , comeDami , & valorofo , in modo che
con vna fionda, eJr vn fajfo getti à terra quella

torre di carne
( come chiama fan Cbrifofiomo,

il ftiifko) conla propria frodali tagli il collo ,
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n

a niKorAT'.
.r. • 'IrA & Ucci cofigran tutoria , & allegrezza hi faffì»

to il popolo.

XIX• le affine ebeti difponiamo maggiormente , &
facciamo con mono rigore quefla rinouationeJet

Santità di T^iS.Tapa Gregorio,vero & amoreuol

padre della Compagnia nofira, à cui ba dato fimg<h

larmente la Mae/là diurna non folo ri/cere pater-

ne cpn tutti iJuoifigliuoli\maSegnalatafollecitudi

ne della couerfione degli heretici,&gentili alldui

.HI'4.'/- &<Wkfanta Cbiefa, moffo dal defiderio di vedere

ognigiorno nuouo accrejcimento di fplendore nel-*

U Compagnia,et nuoui frutti di raccorre pc’noftri '

tninifieri tate anime, chefuori dell'arca fi perdono,

nel diluuio,& inclinato à noftri prieghi , con l'oc-

cafione della porta, che nel Giaponefi apre;ha con

.i i .0 : : ceffo indulgent ia plenaria,& giubileo ampiffima à
tutti quei della compagnia, che confeffati& coni»

tnunicati pregheranno particolarmenteperla con-

iterpone di quei popoli. Et per guadagnar queflo

theforo confrutto/labile nojlro
,
et con chiaro , et

notabile aiuto di quella cornerpone, eforto tutti in

J)omino,àfare per qualchegiorno (fecondo la com

fnodità, et ordine>cke i Superiori.daranno ) alcu-,

niefercitijSpirituali, et prepararfi ad rna fince-

filjima , et animofa confefjione generale

,

ò dal•

d'rltima come, fi fuole ne tempi ordinati dalle

foflitutiom.;.ò di tutto il tempo, che fiamo siati

nella Compagnia,come ciafcunofifentird pii* con«

Solato , cominciando nuoua uita con nuouiferito

rii fichefi ueggantU'opere la rinouat'me,& nel-



I

D’Elio SVlUtTOfr 29

iapropria perfettione, <& nel %elo delle anime ; et

poichéfcmpre etiandio i molto perfetti hanno che

rinouaret et in che crefcere ; et non bafla con que-

fiaoccaftone , ò con altra farlodi raro, uiracom- •'

mando con ogni affetto del mio cuore il dami à
gli efsercitij di tempo in tempoyet in particolare

dopo l'efserft per qualche [patio in uarij minifie

-

rij , et nelle mifsioni occupati còptofsimi , ut

cogicemus uias nofiras ; et per potere con mag-
giori for%e ritornare all’opera

, ripofarfi et dir

col profeta j
Q* meum aperui et attraxi fpiritum.

Perche et la}peritn%d mefìra ben chiaro y .et cofi

lo [enti et fcriffe imma lettera il T^oRro bene-

detto "Padre Ignatio , che non polo per l'aiuto

proprio y ma per fruttificare ne gli allriy è copi

di gran momento queflo mcggOy che egli chia-

mò nelle cofiitutiom arme fpirituali . Onde
auuerrà con molta gloria del Signore y et acqui

•

fio de projfimiyVt omnes
,
quividerint nojlros 9 ,

cognofeant illos
,
quia ifti funt femen , cui bene-

dixit Dominus , La quale benedittione fi degni

per fuainfinita bontà di accrefcere , et confor-

tare fiopra di voi , con perpetua larghezza, : af-

finché , come
fi

è degnato
, et per lofiato di vi-

ta dedicata alla[uà lodet et pe'l minifierio di pur-

gare
, & illuminare gli altri , farui in queRo

efilio compagni de gli angeli
,
la cui fanta fe-

fia hoggi folcnnemente celebriamo ; cofi fi de-

gni di Rabiliruici nella patria ,
dotte poliate ,

con-

A
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congiùnti àquei beati [piriti
, cantar lemfericQtb

die del Signore in eterno ; et infume con molti al-

tri condottici per me7^x0 voflro rifonarc innanp

la fedia de Dio, et dell'agnello t Redemi/li noi

Domine Deus in[augnine tuo ex omni tri»

. bu, et lingua,et populo , et natione , ;
»

& fecijli nos Dco nojlro re-

gnum
,
et facerdotes :t

. , regnabimus in Ater

num. lAmen .

in

•"'ir

IBP , * .^ViM
Di Roma àiy.di Settembre. 10
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